LiFE è la prima catena di negozi monomarca specializzati in cucine in espansione su tutto il territorio
italiano. Due linee di prodotto, made in Germany, per soddisfare un'ampia fascia di consumatori. Un nuovo
sistema distributivo, con al centro la qualità del lavoro, caratterizzato da un nuovo concept espositivo,
strumenti informatici dedicati, digital marketing, ampia comunicazione online e formazione continua del
personale. L'alta qualità tedesca e il design italiano accessibili.
Per il nostro negozio di LECCE cerchiamo una risorsa da inserire mediante tirocinio extracurriculare con il
ruolo di venditore/arredatore.
Un percorso formativo iniziale ti permetterà di conoscere la nostra azienda, i nostri prodotti e i nostri
metodi di lavoro, venendo poi inserito come figura commerciale all’interno del nostro negozio, dove ti
occuperai di
- gestire il contatto diretto con il cliente;
- fornire al cliente informazioni tecniche su prodotti;
- progettare arredamenti per cucine realizzando render mediante l’utilizzo di programmi grafici;
Formazione
- titolo di studio in Architettura/Ingegneria
- esperienza nell’uso di software e tool quali Autocad, SketchUp o software similari legati alla progettazione
d'interni
Competenze
- spiccata propensione all'attività commerciale o minima esperienza di ambienti di vendita o Customer
Service
- approccio positivo e intraprendente
- buone capacità organizzative e forte orientamento ai risultati
- spiccate abilità relazionali e attitudine al contatto con il pubblico, empatia, orientamento al cliente,
entusiasmo
- senso di responsabilità, spirito di iniziativa e dinamismo
- capacità di lavorare in autonomia e in team
- passione per l’interior design
- disponibilità a lavoro su turni
Vuoi far parte della nostra rete? Invia il tuo cv aggiornato a: selezione-lecce@lifecucine.com
inserendo in oggetto “Rif. Contatto Ufficio Placement Politecnico di Bari” entro il 2 novembre 2021

Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm. e ii. e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR
n.445/2000.
Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente.

